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Agli Alunni 
Ai Docenti SEDE 

Ai Genitori  
Alla Commissione Elettorale 

Agli Atti 
All' Albo della scuola 

Al Sito WEB  

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica — A.S. 

21/22- INTEGRAZIONE COMPONENTE GENITORI, VOTAZIONI IN PRESENZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il dispositivo dirigenziale del 11 OTTOBRE prot. 6142 con il quale vengono indette le 

elezioni degli organi collegiali; 

CONSIDERATA la difficoltà con la votazione online di poter garantire l’anonimato nelle 

votazioni; 

DECRETA 

Che le elezioni di cui sopra si svolgeranno in presenza giorno 27 e 28 ottobre 2021 con le 
seguenti modalità: 

1. Giorno 27 ottobre come descritto nel dispositivo dirigenziale del 11 OTTOBRE prot. 

6142 si terrà l’ASSEMBLEA TELEMATICA dei GENITORI dalle ore 15.00 alle ore 16.00.  I 

coordinatori avranno cura di organizzare le assemblee fornendo ai genitori 

della propria classe di coordinamento il link di partecipazione. 

2. Giorno 28 ottobre le OPERAZIONI Dl VOTO si terranno IN PRESENZA dalle ore 15.00 
alle ore 17.00. 

➢ Nelle palestre dei vari Istituti saranno predisposte tante postazioni quante sono le classi del 
plesso, nelle quali saranno istituiti i vari seggi elettorali, per procedere alle operazioni di voto. 

Ciascun seggio sarà tenuto da tre genitori (1 Presidente e 2 Scrutatori, uno dei quali funge da 
segretario) tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente. Seguiranno le operazioni di scrutinio 

e la proclamazione degli eletti. 

➢ I genitori riceveranno tutto l'occorrente nei plessi il giorno delle votazioni. 

➢ Al termine delle operazioni di voto ci sarà la chiusura dei seggi, scrutinio dei voti e la 

proclamazione degli eletti. 
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➢ Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o 

alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso numero di voti, si 

procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

➢ Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi 

saranno consegnati in segreteria. 

➢ Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot. 

17681 del 02/10/2020 e successive modifiche, e alle disposizioni di cui al "Regolamento per 

l'accesso agli uffici e ai locali scolastici dei vari plessi dell’istituto.  

➢ Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla 

normativa vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc.).  

➢ Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 

prevenzione quali: 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto munito di Green Pass: 

o l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente 

che ne prevede l’uso nei locali pubblici; 

o evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.50 c; 

o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

o Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà 

rigorosamente rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la 

mascherina. 

➢ L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. 

Si ricorda che: 

• i rappresentanti in Consiglio di Classe sono due ai quali si uniscono due rappresentanti degli 
studenti; 

• le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico; 
• ciascun elettore può esprimere due preferenze; 
• è necessario avere una penna personale; 
• gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico;  

• sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 
• è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, 

dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 
• I genitori rispetteranno la segnaletica per il percorso dedicato e distinto di ingresso / uscita;  

• In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste 
attenderanno a distanza di un metro al di fuori dell’edificio scolastico; 

  
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


